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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Besozzo 

 

ANNO 29 NUMERO 1                                 NOTIZIARIO                                        FEBBRAIO 2015 

 

7 dicembre 2014 
Alpe Neggia, Tamaro, Gradiccioli 

 

Ecco la telefonata del venerdì sera! 
E’ Siro che chiama dalla sede  CAI, si sentono le 
voci in sottofondo… 
“Facciamo una cosa tranquilla qui vicino, 
andiamo al Tamaro” 
“Ok, ci sono!” 
Ritrovo alle otto. Siamo in pochi perché è periodo 
di mercatini e shopping natalizio: 
 Marco, Alice, Emilio, Sergio , Siro, Paola e Renato 
col fedele e golosissimo Poldo . 
Arriviamo all’alpe Neggia: freddo, cielo azzurro, 
ed un panorama meraviglioso! 
Mentre ci prepariamo possiamo ammirare le 
montagne innevate! 
Nel piazzale si trova anche… un bagno pulitissimo 
e… super riscaldato (siamo in Svizzera ). 
Si inizia la salita nel bosco; il sentiero sale ripido 
fino ad una piccola galleria, superata la quale 
troviamo un lungo tratto in ombra, gelato e 
scivolosissimo che ci costringe ad aiutarci con le 
corde fisse, anch’esse ghiacciate e… scivolose. 
Per fortuna si arriva alla zona soleggiata, e tutto 
cambia, fa più caldo, il terreno è asciutto e si sale 
tranquilli fino alla cima del Tamaro, 
Uno spuntino e via, verso il Gradiccioli. 
Renato e Poldo ci aspettano, e noi cinque saliamo 
sul ripido pendio coperto di neve dura… mi pento 
di aver lasciato a casa i miei ramponcini di 
emergenza, ma arrivo in cima lo stesso, e… ne 
vale la pena! 
La vista a 360 gradi è mozzafiato!  
Dopo le foto di rito decidiamo di scendere a 
mangiare con Renato e Poldo .  
Prima di ripartire il gruppo si merita anche il 
mitico genepì di Siro, poi si inizia la discesa. 
Sotto di noi vediamo un mare di nuvole, come 
una distesa di panna montata … Scendendo ci 
entriamo piano piano: il sentiero attraversa un 
paesaggio fiabesco, un bosco d’inverno, con gli  

 
 
alberi spogli , un tappeto di foglie morte ed una 
nebbiolina sottile che fa pensare di essere in un 
altro mondo. 
Arriviamo alla strada asfaltata e dobbiamo risalire 
per arrivare all’alpe ed al parcheggio. La salita a 
fine gita non è proprio il massimo, ma arrivati 
all’alpe Neggia veniamo premiati da un tramonto 
che inonda le montagne di luce rosa! 
Una sosta per cambiarci nel mitico bagno svizzero 
pulito e riscaldato…e via! verso la pasticceria di 
Maccagno! 
Concludiamo in bellezza con una deliziosa 
merenda in compagnia . 
E’ stata come sempre una bellissima gita! Grazie 
Amici! 

Paola  
 

 

 

 
ERRATA CORRIGE  

PREZZI TESSERAMENTO 2015 
 

Le quote pubblicate sullo scorso numero del Notiziario 
riportavano un errore nel costo del tesseramento dei 
soci ordinari. 
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Ci scusiamo per il disguido e riportiamo di seguito i 
prezzi corretti: 

 nuovo tesseramento: 5 € (occorre una 
fototessera) + quota annuale del bollino + 
compilazione modulo consegnato in sede; 

 Soci ordinari: 42 € 

 Soci familiari: 25 € 

 Soci giovani (fino a 18 anni): 16 € 

 

31 Dicembre a Vararo….. 

Da qualche anno ormai è diventata tradizione 

ritrovarci a Vararo il 31 di Dicembre…….. 

 

Vararo, mini-paese (o meglio frazione di Cittiglio), 

o meglio ancora Varée,  è “sulla strada” del  CAI 

di Besozzo… 

Ce lo troviamo spessissimo davanti sia 

“materialmente“ (quando si va a Cuvignone 

oppure ci fa da punto di ritrovo per qualche 

camminata sui monti nostri), sia “virtualmente”, 

nei racconti di avventure che furono e anche di 

avvenimenti accaduti da quelle parti…. 

E’ dal 2007 che l’ultimo giorno dell’anno ci vede 

raccolti dapprima sul piazzale e subito dopo nella 

chiesetta di San Bernardo dove ricordiamo con 

affetto gli amici che “…sono andati avanti”. 

Questa cerimonia, che non è per niente mondana, 

anzi….., raccoglie molte persone fra soci e 

familiari di chi non c’è più… 

Da sempre, cioè dal 2007, l’intramontabile Don 

Giovanni Ferrè, Parroco Emerito di Besozzo e 

Alpinista appassionato, ci onora della sua 

presenza, a onta dei suoi impegni …e non solo di 

quelli. Un’altra presenza  che da lustro alla 

cerimonia è il Coro Prealpi. Anche se non al 

completo, con l’esecuzione di brani op-

portunamente scelti , sottolinea magistralmente 

ed emotivamente i vari momenti della S. Messa. 

Per tradizione, l’ultimo brano che viene eseguito è 

“Signore delle Cime..” che, personalmente ritengo 

essere uno dei pezzi più belli mai composto…e che 

mi fa sempre vibrare di commozione dal profondo 

quando il coro si conclude con ”… Lascialo andare 

per le tue montagne…..”  

Anche quest’anno ci siamo trovati veramente in 

tanti … e coloro che si sono trattenuti un po’ di 

più hanno avuto modo di apprezzare l’ospitalità 

della trattoria Alpino e della sua cucina ca-

sareccia. 

Un ringraziamento a tutti coloro che sono arrivati 

fin lassù…ma soprattutto a quelli che non sono 

più né giovani né pimpanti ma che , con tenacia 

alpina, non demordono….grazie amici!!!!! 

 

SETTIMANA BIANCA CHAMPOLUC 

Gennaio, tempo di settimana bianca. Da 

domenica 25 gennaio a domenica 1 febbraio 

abbiamo aperto le porte della nostra baita a Saint 

Jacques per sette giorni di vacanza tra le nevi 

della Val d’Ayas. Sotto la guida di Claudio e la 

buona cucina di Selene e Santino, affezionati e 

new entry, amici e soci (purtroppo sempre pochi, 

peccato!!!) hanno potuto trascorrere chi due, chi 

tre, chi sette giorni, sciando, ciaspolando, o 

riposando ammirando l’incantevole scenario di 

una nevicata dalle finestre del nostro rifugio! Eh 

si, il tempo, clemente durante i primi giorni, ha 

fatto qualche capriccio nella seconda metà della 

settimana regalandoci un po’ di neve, e un po’ di 

dolce far niente, tra una briscola ed un burraco 
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nell’attesa di qualche miglioramento, ma anche 

questo fa parte del gioco! E cosi, purtroppo molto 

velocemente sono trascorsi i nostri, pochi o tanti, 

giorni di vacanza … nell’attesa della prossima 

settimana nevosa, ringraziamo chi ha partecipato 

e soprattutto chi ha lavorato per la sua 

realizzazione e si adopera tutto l’anno per il 

mantenimento del nostro accantonamento … 

Emilio 
 

18 gennaio 2015 Ciaspolata Monte Paglione 

Stavolta siamo in tanti! 

Marco con Shutter , Alice, Marco, Ermanno e 

Corinne con Stella  , Simone, Bruno, Paola, 

Siro, Matteo, Renato con Poldo , Diego, Sergio, 
Armando, Alessandra, Barbara, Mario, Anna. Per 
molti è la prima ciaspolata dell’anno, e devo dire 
che appena scesi dalla macchina, al piazzale della 
Forcora, ci accorgiamo di essere molto fortunati : 
cielo blu, neve bella, tem-peratura mite! E allora si 
parte! Mettiamo le ciaspole e cominciamo a salire 
nel bosco . Il paesaggio è magico, con gli alberi 
spogli e ancora carichi di neve…l’aria è frizzantina 
e pulita… è un piacere camminare! Ad un tratto 
sulla destra scorgiamo l’abitato di Monterecchio, 
un piccolo paesino coperto dalla neve caduta da 
poco. Sembra un presepe. Ed ora si comincia a 
salire per davvero verso il monte Covreto. Dopo la 
salita percorriamo un sentiero in cresta, con una 
vista stupenda . Sul percorso incontriamo alcuni 
escursionisti del il CAI di Luino con cui scambiamo 
quattro chiacchiere, e finalmente eccoci in cima! 
Sotto di noi i laghi… un paesaggio bellissimo! Uno 
spuntino veloce, e via verso il monte Paglione. 
Intanto compare qualche nuvola e la temperatura 
si abbassa. Decidiamo di fermarci per il pranzo un 
po’ più a valle e di compiere un anello, ritornando 
per il sentiero delle Nove Fontane. Il gruppo dei 
più...affamati intraprende subito la discesa, e 
mentre i…chiacchieroni si attardano sulla cima, 
Poldo pensa bene di sparire per rincorrere una 
cagnolina! Il furbacchione si fa i fatti suoi mentre il 
gruppo inizia a preoccuparsi. Per fortuna dopo un 
po’ Renato riesce a recuperarlo, e finalmente si 
può mangiare tranquilli! Dopo il solito genepì del 
Siro si riprende la discesa. Si raggiunge la sterrata 
(coperta di neve) che porta alla Forcora. Il 

percorso nel bosco è piuttosto monotono e 
lunghissimo , ma dopo un’oretta ci troviamo sul 
pianoro affollato di famiglie e di bambini che 
giocano con le slitte. Eccoci arrivati! Ma non è 
finita ! non può mancare la tappa in pasticceria a 
Maccagno! Ormai la cioccolata è un rito da non 
perdere!  
Alla Prossima!                        

Paola 
 

PROSSIME ESCURSIONI: 

 domenica 22 febbraio: ciaspolata Passo di 

Monscera 2103 m – Val Bognanco 

partenza San Bernardo 1628 m – disl.: 475 m – 

diff.: WT1 – coord.: Siro Rabattoni; 

 domenica 15 marzo: ciaspolata Alpe Pian 

Misura 1854 m – Valsesia 

partenza da Alagna 1190 m passando per Follù 

e arrivo a Pian Misura – disl.: 664 – diff.: WT1 – 

coord.: Siro Rabattoni; 

 domenica 29 marzo: ciaspolata Rifugio 

Zamboni 2070 m – Val Anzasca 

partenza da Pecetto, rifugio Belvedere, Rifugio 

Zamboni – disl.: 628 m – diff.: WT1 – coord.: 

Alice Carraro;  

 lunedì 6 aprile: Giro dei Tre Santi – Valcuvia 

partenza Sant'Antonio, salita a San Martino, 

Monte della Colonna e discesa a San Michele, 

possibilità di pranzo – disl.: 600 m – diff.: E – 

coord.: Gianni Beverina; 

 

   Nota della redazione:  

Cari lettori, questo giornalino è più breve del 

solito … e finisce alla 4°facciata.  

Come avete letto, il 20 sera ci sarà l’assemblea 

generale annuale dei soci, e nell’occasione avrà 

luogo alche l’elezione del nuovo consiglio 

direttivo per i prossimi 3 anni. L’ultima pagina di 

questo numero reca la DELEGA per le votazioni: 

chi è interessato deve staccarla, compilare gli 

appositi spazi, firmarla e consegnarla al socio che 

lo rappresenterà.  

La redazione
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Convocazione assemblea ordinaria dei soci 

Il giorno 18 Febbraio 2015, mercoledì, alle ore 23,45 in prima convocazione e 

 

il giorno 20 Febbraio 2015, Venerdì, alle ore 21,00 in seconda convocazione 

è indetta la  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
  

dei soci della Sezione di Besozzo del Club Alpino Italiano. 

 

 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 

- nomina del presidente e del segretario dell’ Assemblea 

- lettura del verbale dell’Assemblea precedente 

- relazione morale e organizzativa del presidente della Sezione 

- relazione finanziaria e approvazione del bilancio consuntivo del 2014 

- votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2018 

- varie ed eventuali 

 

Considerata la grande importanza dell’avvenimento, si invitano i Soci a partecipare 

numerosi. 

 

L’Assemblea è indetta presso la SEDE del CAI di Besozzo, in via Belvedere, 7 alla 

quale si accede dalla scalinata di Via Adamoli. 

 

 

Il Consiglio Direttivo 
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SEZIONE DI BESOZZO 

 

 

 

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2015 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ socio 

0rdinario / Famigliare con tessera N ° ______________________  

D E L E G O 

a rappresentarmi all'Assemblea Ordinaria che si terrà in seconda convocazione il giorno venerdì 20 febbraio 

2015 alle ore 21:00 ad esercitare il mio diritto di voto il Consocio,  

 

                         ____________________________________________ 

 

 

Firma ____________________________ 

 

 

NOTA: ogni socio elettore può essere portatore di UNA SOLA DELEGA. 
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